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Relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito 

del progetto di raccomandazione alla Commissione relativamente alla 

denuncia 676/2008/RT (a norma dell'articolo 205, paragrafo 2, primocomma) 

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla Relazione speciale del 

Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea 

relativamente alla denuncia 676/2008/RT (2010/2086(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la Relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo in data 24 febbraio 

2010, 

– visto l'articolo 228, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (ex articolo 195 TCE), 

– visti gli articoli 41, paragrafo 1, 42 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea, 

– vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo del 9 marzo 1994, 

sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore1, modificata 

dalla decisione 2008/587/CE del Parlamento europeo del 18 giugno 20082, 

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo 

sui rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario3, 

– visto l'articolo 205, paragrafo 2, prima frase, del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0293/2010), 

A. considerando che l'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dà 

facoltà al Mediatore europeo di ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione 

riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi 

dell’Unione, 

B. considerando che le denunce presentate dai cittadini costituiscono un'importante fonte di 

informazione su eventuali violazioni del diritto dell’UE, 

C. considerando che, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, "Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in 

modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi 

dell'Unione", 

D. considerando che, il 1° marzo 2007, un'organizzazione non governativa attiva nell’ambito 

della protezione ambientale ha chiesto alla Commissione l’accesso a informazioni e 
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documenti in possesso della Direzione generale per l’impresa e l’industria e dell’ex 

vicepresidente della commissione competente per l’impresa e l’industria, per quanto attiene 

alle riunioni tra la Commissione e i rappresentanti di costruttori di automobili durante le 

quali è stato discusso l’approccio della Commissione alle emissioni di biossido di carbonio 

prodotte dalle automobili, 

E. considerando che la Commissione ha autorizzato l’accesso a 15 su 18 lettere inviate 

all’allora Commissario Günter Verheugen, ma che ha rifiutato l’accesso a tre lettere inviate 

dal fabbricante di automobili tedesco Porsche sostenendo che la loro divulgazione avrebbe 

compromesso la tutela degli interessi commerciali dell’impresa, 

F. considerando che l’articolo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo 

all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione1 prevede che l’obiettivo di tale regolamento sia quello di garantire l’accesso 

più ampio possibile ai documenti in possesso del Consiglio, del Parlamento europeo e della 

Commissione, e che, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia 

dell’Unione europea, qualsiasi eccezione a tale principio deve essere interpretata con rigore, 

G. considerando che la Commissione ha rifiutato di accordare al denunciante l'accesso alle 

lettere in questione inviate dalla Porsche AG, in base al primo comma dell'articolo 4, 

paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 che stabilisce che “le istituzioni rifiutano 

l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: 

gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà 

intellettuale …", 

H. considerando che le lettere in questione sono state inviate dalla Porsche AG 

contestualmente alla consultazione da parte della Commissione delle principali parte 

interessate per quanto riguarda la revisione della strategia comunitaria che si prefigge di 

ridurre le emissioni di biossido di carbonio prodotte dai veicoli passeggeri; considerando 

che, pertanto, era probabile che le tre lettere contenessero informazioni sulle relazioni 

commerciali della Porsche AG e che la Commissione avrebbe potuto, per tal ragione, 

considerare che rientrassero nell'eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, primo 

comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, 

I. considerando che i servizi del Mediatore hanno analizzato le tre lettere della Porsche AG 

nonché uno scambio di messaggi elettronici tra la Commissione e detta impresa, in cui la 

Commissione informava la Porsche della sua intenzione di non divulgare le succitate lettere, 

e che il Mediatore, in base all’analisi effettuata, ha concluso che la Commissione ha 

ingiustamente rifiutato il pieno accesso alle lettere inviate dalla Porsche AG basandosi 

sull'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, e l'accesso parziale basandosi sull'articolo 4, 

paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/20012, il che costituisce un caso di cattiva 

amministrazione, 

J. considerando che, il 27 ottobre 2008, il Mediatore europeo ha presentato un progetto di 

raccomandazione alla Commissione esponendo i dettagli della sua analisi fattuale e 

giuridica, in cui ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto accordare l’accesso alle 
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tre lettere inviate dalla Porsche AG all’ex vicepresidente Günter Verheugen, nella loro 

interezza o considerare la possibilità di divulgarle in parte, 

K. considerando che il Mediatore europeo, in base all’articolo 195 CE (ora articolo 228 

TFUE), ha chiesto alla Commissione di fornire un parere circostanziato entro tre mesi, ossia 

entro il 31 gennaio 2009, 

L. considerando che la Commissione non ha fornito il suo parere entro il termine di tre mesi 

previsto all'articolo 228 TFUE chiedendo, invece, sei proroghe del termine di presentazione 

del suo parere circostanziato sul progetto di raccomandazione del Mediatore e che, nel 

luglio e nuovamente nel settembre 2009, il Mediatore ha informato il Segretariato della 

Commissione sulla sua intenzione di presentare una Relazione speciale al Parlamento 

qualora non avesse ricevuto una risposta al suo progetto di raccomandazione, 

M. considerando che la nuova Commissione, una volta insediata, ha effettivamente accordato 

l’accesso alle lettere, ma che ciò ha avuto luogo più di 15 mesi dopo la pubblicazione del 

progetto di raccomandazione anziché i tre mesi stabiliti nello Statuto del Mediatore e 

all’articolo 228 TFUE, 

N. considerando che la Commissione, rinviando la sua risposta al progetto di raccomandazione 

per 15 mesi, ha violato l’obbligo assunto di cooperare con il Mediatore con sincerità e in 

buona fede durante la sua indagine sul caso 676/2008/RT, e che ciò è pregiudizievole non 

soltanto per il dialogo interistituzionale bensì anche per l’immagine pubblica dell’UE, 

O. considerando che il Mediatore ha rilevato ritardi da parte della Commissione in un altro 

caso riguardante l’accesso a documenti (355/2007(TN)FOR), in cui la Commissione 

avrebbe dovuto presentare il proprio parere circostanziato al progetto di raccomandazione 

del Mediatore entro il 31 ottobre 2009, ma finora non vi ha ancora proceduto, 

P. considerando che la Commissione ha rispettato i termini inizialmente previsti per rispondere 

alle denunce solamente in quattro su 22 casi relativi all'accesso a documenti, trattati dal 

Mediatore nel 2009; considerando che in 14 di questi 22 casi ha presentato la propria 

risposta con più di 30 giorni di ritardo, e in sei casi ha presentato la propria risposta con 

almeno 80 giorni di ritardo, 

Q. considerando che il Parlamento, in qualità di unico organo eletto dell'Unione, ha la 

responsabilità di salvaguardare e proteggere l'indipendenza del Mediatore europeo nello 

svolgimento delle sue funzioni nei confronti dei cittadini dell'Unione, nonché di vigilare 

sull'attuazione delle sue raccomandazioni, 

1. approva le osservazioni critiche del Mediatore europeo e la sua raccomandazione alla 

Commissione relative alla denuncia 676/2008/RT; 

2. riconosce che i ritardi eccessivi nel rispondere al Mediatore in questo caso costituiscono una 

violazione del dovere di leale cooperazione della Commissione quale previsto nel trattato; 

3. manifesta viva preoccupazione per la pratica generalizzata della Commissione di ritardare e 

ostruire le indagini del Mediatore nei casi relativi all’accesso a documenti; 

4. ricorda che, nel contesto delle consultazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4 del 

regolamento (CE) n. 1049/2001, la Commissione deve stabilire un termine di risposta per il 



 

terzo autore di un documento, e sottolinea che la Commissione dovrebbe esercitare tale 

potere in modo da permetterle di rispettare i suoi propri termini1; 

5. ricorda la giurisprudenza pertinente relativa al principio di leale cooperazione (articolo 4, 

paragrafo 3 TUE) secondo cui le istituzioni dell’Unione hanno il dovere di cooperare in 

buona fede nelle reciproche relazioni, e osserva che tale obbligo è chiaramente stabilito 

all’articolo 13, paragrafo 2 TUE; 

6. ritiene che l’atteggiamento non cooperativo della Commissione in questo ed altri casi rischi 

di intaccare la fiducia dei cittadini nella Commissione e di compromettere la capacità del 

Mediatore europeo e del Parlamento europeo di controllare la Commissione in modo 

adeguato e efficace e che, in quanto tale, è contrario allo stesso principio dello Stato di 

diritto sul quale l’Unione europea è fondata; 

7. chiede che la Commissione si assuma l’impegno nei confronti del Parlamento europeo di 

adempiere al suo dovere di leale cooperazione con il Mediatore europeo in futuro; 

8. ritiene che, nel caso in cui la Commissione non assuma detto impegno e/o persista nelle sue 

pratiche di non cooperazione nei confronti del Mediatore europeo, il Parlamento può 

sanzionare la Commissione e che tali sanzioni possono includere, tra l'altro, l’iscrizione in 

riserva di una parte del bilancio della Commissione per spese amministrative; 

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione e al Mediatore europeo. 
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